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IV settimana di Avvento - anno A – IV del salterio

Il Natale non sia una semplice formalità
Quello che ci fa lietamente proclamare l’annuncio di grande gioia del
Natale è una certezza. Si può essere lieti e contenti solo se si è certi,
come un bambino può essere veramente felice solo se è certo della
presenza e del bene di suo padre e di sua madre. Ma qual è questa
certezza?  Non  si  tratta  della  semplice  certezza  della  storicità  di
Cristo.  Quando l’uomo avverte il peso della solitudine o l’angoscia di
fronte alla morte e l’impotenza davanti al proprio male, a quel punto
non  sa  più  che farsene  delle  notizie  storiche:  ha  bisogno  di  una
Presenza! 
E di Lui si può realmente e materialmente fare esperienza! La sua
promessa  si  compie  nella  vita!  Ora,  come  non  desiderare  di
incontrare Cristo? Incontrare quella presenza?  C’è una domanda di
Gesù che spesso riecheggia nel vangelo: “Quando il Figlio dell’uomo
ritornerà, troverà ancora fede sulla terra?” (Lc 18,8). Troverà in noi
la fede o ci troverà indaffarati? Ci troverà con tante cose da fare anche per la Sua causa, per la Sua
Chiesa, ma con il  cuore lontano da Cristo, perché Lui non è più il  tesoro del nostro cuore? Quando
accade questo,  è come se Lui  non ci  fosse,  è  come se Cristo  non avesse l’attrattiva sufficiente per
prendere tutto di noi, è come se non riempisse tutta l’attesa che ha ridestato in noi.  Se Lui tornasse in
questo  istante,  troverebbe  ancora  qualcuno  preso  dalla  Sua  presenza,  troverebbe  ancora  qualcuno
totalmente preso dalla fede in Lui? Ora, non occorre alcuna capacità particolare per lasciarsi prendere.
Occorre solo la nostra umanità.  Non importa in quale situazione uno si trovi. Basta che si lasci prendere
così com’è. Proprio questa nostra umanità così com’è, è l’unica in grado di essere presa da Cristo, e
presa fino alle viscere. Per questo è bellissimo vederlo nel Vangelo: come la peccatrice. Quella donna
aveva cercato di soddisfare il suo desiderio in tanti modi, che cosa rimaneva ancora in lei, oltre tutti i
suoi sbagli? La sua umanità, tanto è vero che quando ha incontrato quell’Uomo  Gesù  è stata talmente˗ ˗
calamitata che non c’è stato verso di bloccarla, ha sfidato tutti, è andata al banchetto a lavare i Suoi piedi
con le lacrime. Desideriamo che il Natale non sia una semplice formalità, una ricorrenza che occorre
celebrare, per cui non attendiamo altro che qualche pranzo in famiglia.  Che potenza quando Cristo
accade,  come  hanno  sperimentato  i  pastori,  la  Madonna,  san  Giuseppe!  Davanti  a  quel  fatto,
assolutamente sconvolgente, la letizia ha invaso tutta la loro vita. Si vedeva che avevano riconosciuto
qualcosa perché la letizia riempiva il loro cuore.  Perciò, chiediamo che quando ritornerà non ci trovi
indaffarati, ma presi, calamitati da Lui. Essere calamitati, fino al punto di poter gridare a tutto il mondo:
«C’è Cristo, c’è Uno che risponde a questo nostro nulla!». C’è Qualcuno che si prende cura di noi. C’è
Qualcuno che ci salva dall’essere in balìa di tutto, una Presenza in grado di affascinarci, qualunque sia la
situazione, l’età, la condizione di vita, la storia e le ferite che ci portiamo addosso. 

Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola (editoriale del Nuovo Diario Messaggero)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 1,18-24
«Giuseppe,  figlio  di
Davide,  non  temere  di
prendere  con  te  Maria,
tua  sposa.  Infatti  il
bambino che è generato in
lei  viene  dallo  Spirito
Santo;  ella  darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il
suo  popolo  dai  suoi
peccati».

19 DIC - Tra una settimana sarà Natale. In questi giorni, mentre si corre a fare i preparativi 
per la festa, possiamo chiederci: “Come mi sto preparando alla nascita del Festeggiato?”. Un 
modo efficace di prepararsi è fare il #presepe.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

22 Domenica 
IV domenica di 
Avvento
- A -

Is 7,10-14
Sal 23
Rm 1,1-7
Mt 1,18-24

  8:00 S. Messa def.ti Carlo e Ada
10:30 S. Messa def.ti Guglielmo Sandri e Teresa 

Tabanelli - al termine della Messa 
benedizione delle statuine del Bambinello

12:00 S. Messa def. Accetturi Anna

17:45 Rosario e benedizione eucaristica
18:30 S. Messa def.ti Giancamillo e Anime del 

Purgatorio

23 Lunedì

Ml 3,1-4.23-24
Sal 24
Lc 1,57-66

 7:00 S. Messa 

18:00 Rosario 
18:30 S. Messa def.ti Ignazio, Maria, Gino, 

Giuseppe e Angela

20:45 Incontro Giovanissimi

24 Martedì
Vigilia di 
Natale

2Sam 7,1-5.8b-
12.14a.16
Sal 88
Lc 1,67-79

  7:00 S. Messa 
  Dalle 9.30 alle 12 confessioni in chiesa.
  Dalle 14.30 alle 18.30 confessioni in chiesa.

18:00 Rosario 

18:30 S. Messa (alla Coraglia) def. Piergiorgio

24:00  S. Messa solenne di Natale

25 Mercoledì
Natale del 
Signore
- A -

Is 9,1-6
Sal 95
Tt 2,11-14
Lc 2,1-14

  8:00 S. Messa 
10:30 S. Messa def.ti Tonino, Lidia e Luigi
12:00 S. Messa def. Alessandro Cantagalli

17:30 Vespro solenne e Benedizione eucaristica

18:30 S. Messa def.ti Iole e Silvio



26 Giovedì
santo Stefano

At 6,8-
10.12;7,54-60
Sal 30
Mt 10,17-22

   8:00 S. Messa
 10:30 S. Messa def.ti Baldassarri e Bagnara

 18:30 S. Messa def.ti Gavanelli e Beltrani

27 Venerdì
san Giovanni

1Gv 1,1-4
Sal 96
Gv 20,2-8

 7:00 S. Messa 

16:30 Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 
Santo e adorazione

18:30 S. Messa 

28 Sabato
santi Innocenti

1Gv 1,5-2,2
Sal 123
Mt 2,13-18

 7:00 S. Messa 

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa
15:30 Non c'è la S. Messa 
18:30 S. Messa (alla Coraglia) 

29 Domenica 
Santa Famiglia
- A -

Sir 3,3-7.14-
17a
Sal 127
Col 3,12-21
Mt 2,13-15.19-
23

  8:00 S. Messa def. Egidio
10:30 S. Messa def.ti fam. Manieri e int. vivente
12:00 S. Messa def. Ciompi Lido

17:45 Rosario e benedizione eucaristica
18:30 S. Messa 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com tel. 0542-20415 (int.1) - 340.957.1416
don Daniel Tochukwu Akubue - frjahbt@gmail.com cell. 333.1244379
Scuola dell'Infanzia “Santo Spirito” - tel. 0542- 20415 (int. 2) - 340-957.1417 
infanzia.caselli@gmail.com
“Ragazzi in Parrocchia” - mariaelenabertuzzi@libero.it cell. 340-957.1418

Per ricevere questi avvisi ogni sabato nella propria casella di posta elettronica scrivere una mail a 
parrocchia.santospirito@gmail.com oppure iscriversi nel sito www.parrocchiasantospirito.com
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AZIONE CATTOLICA - NOMINATA LA PRESIDENTE
Nel primo consiglio è stata scelta come Presidente parrocchiale Rita Nardi. Gli altri  consiglieri
sono: Cropano Angela, Ianuario Mariarosa, Bianconcini Silvano, Foschi Damiano, Baroncini Elena,
Pirazzini Margherita, Monaco Francesco, Petrarca Ivan, Franceschelli Giulia, Petrarca Mattia. 

LOTTERIA DI NATALE E EPIFANIA - OFFERTE
Dall’8 dicembre saranno a disposizione i biglietti della tradizionale lotteria di Natale e Epifania il
cui  ricavato  andrà  a  sostegno  della  Scuola  dell’Infanzia  e  degli  ultimi  lavori  straordinari  in
parrocchia.
L’estrazione  avverrà  lunedì  6  gennaio  2020 in  salone  Maria  Immacolata,  terminata  la  santa
Messa delle ore 10.30. I numeri vincenti rimangono esposti in chiesa fino al 31 gennaio.
• Sono diversi i lavori che negli ultimi tre anni la parrocchia ha affrontato e ha contratto un mutuo
per poterli pagare. Attualmente rimangono poco più di 50mila euro del mutuo e 10mila euro di
lavori  in progetto.  Per effettuare un bonifico con la causale  “lavori straordinari” BPM Banco
Popolare - IBAN IT77T0503421010000000137666
• Le offerte destinate all’attività  “Ragazzi in Parrocchia” possono essere effettuate sul conto
della BCC Romagna Occidentale con IBAN IT55R0846221003000005020091
• Le offerte alla  Scuola Infanzia Parrocchiale sul conto della Banca di Imola -  Ag. C - IBAN
IT29J0508021012CC0120001665

ULTIMO GIORNO DELL'ANNO
santa Messa alle ore 7
Alle  16.30  (prefestiva  -  non  viene  celebrata  la  prefestiva  alla  Coraglia)  santa  Messa  di
Ringraziamento:  canto del  “Te  Deum” e  benedizione  eucaristica.  A questa  celebrazione
eucaristica viene rivolto un invito particolare a coloro che nel corso dell’anno hanno ricevuto diversi
sacramenti (Battesimi, Cresime, Comunione, Matrimonio). Non c’è la messa alle ore 18.30

Stampato in proprio - Parrocchia di Santo Spirito - via Pisacane 39 - 40026 IMOLA (BO)

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI” (ASSOCIATO ANSPI)
APERTURE BAR CIRCOLO: mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 20:30 
alle 23. Il Circolo-Oratorio “Umberto Marani” propone come gli anni passati alcune iniziative a 
carattere ludico e ricreativo. In particolare vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti.
• TOMBOLA
Tutti i lunedì dalle 15 alle 16.30 nei locali del circolo TOMBOLA e merenda insieme
• TORNEO DI BECCACCINO
Il terzo sabato del mese alle 20:45 - prossimo appuntamento: sabato 18 GENNAIO

* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
La prenotazione è obbligatoria (gradita almeno 24 ore prima della partita). Tempi disponibili dal Lunedì 
al venerdì dalle 18 alle 23 - Sabato e Domenica dalle 17,30 alle 23.
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


